
I nostri esperti di Alvisa24 SA disinfettano in modo professionale edi� ci residenziali, locali commerciali 
e strutture produttive e veicoli.

Abbiamo molti anni di esperienza nella protezione di proprietà e beni a seguito di danni da fuoco, acqua ed 
umidità. Questa competenza è supportata da una combinazione unica di persone, conoscenze e tecnologia.

Siamo sempre pronti a rispondere a qualsiasi necessità. La nostra attività si basa sull’innovazione e sulla 
fl essibilità. Ecco perché oggi possiamo supportare effi  cacemente i nostri clienti nell’arginare la diff usione del 
CORONAVIRUS / COVID-19 in edifi ci abitativi ed uffi  ci, strutture produttive e mezzi di trasporto.

La nostra azienda ha sviluppato una effi  cace procedura per la disinfezione rapida di edifi ci, aree commerciali, 
strutture produttive, residenze private e veicoli, potenzialmente esposti al virus.

Questo permette a privati, aziende ed istituzioni di proteggere le persone, dipendenti ed utenti , aiutando al 
contempo a ridurre la proliferazione del contagio e l’interruzione delle attività. Per la disinfezione utilizziamo 
un detergente disinfettante per le superfi ci (privo di formaldeide) con una effi  cacia completa testata.

Per la disinfezione professionale lavoriamo con un prodotto che ha una ottima compatibilità con i materiali, 
buone prestazioni di pulizia, residui minimi e proprietà ecocompatibili grazie a un bassissimo contenuto di 
principi attivi.

Troverete il link per la lista dei prodotti disinfettanti approvati dall’UFSP nella lotta contro l’infl uenza ed il 
 Coronavirus sul nostro sito alvisa24.ch / news.

Per ulteriori informazioni potete contattarci via mail: info@alvisa24.ch o per telefono allo 0848 24 00 00. 

I nostri contatti per le richieste dirette: 

INFORMAZIONI SUL CORONAVIRUS / COVID-19
CORONAVIRUS / COVID-19 Disinfezione di edi� ci e super� ci – una pandemia 
globale richiede una risposta globale

Svizzera tedesca

Fabian Burri
f.burri@alvisa24.ch
Mobile: +41 (0)79 808 60 31

Svizzera italiana

Sandro Sargenti
s.sargenti@alvisa24.ch
Mobile: +41 (0)79 771 00 62

Svizzera francese

Bernard Bulle
b.bulle@alvisa24.ch
Mobile: +41 (0)79 190 70 50

© Alvisa24, Aprile 2020


